
SCHEDA INFORMATIVA PER RICHIESTA D’ISCRIZIONE 

                                                 Spett. Associazione Nazionale Carabinieri 
                Sezione “Napoli Est”                                             

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome)……………….………………………… (nome)…………………..…………..….. 

luogo e data di nascita ……………………..………………….………...……………..  

residente a .................................................................................................. 

via …………………………………………………..………………………... n. ………... 

codice fiscale ………………………………….………………… titolo di studio …..…………………………….. 

recapiti telefonici: *tel. fisso …………………….. cellulare ……...……………..….. fax ……………………. 

*professione  …………………………………… stato civile …….……………… gruppo sanguigno ….….… 

*mail ………….…………………………… quale1………………………….del2……………………………………. 

alla data attuale 3 ………………………….............................. chiede di essere iscritto a codesta ANC 

in qualità di socio:  

    EFFETTIVO              FAMILIARE                    SIMPATIZZANTE 

 

Consapevole delle sanzioni previste dal C.P. e dalle altre disposizioni di legge in caso di 

dichiarazioni mendaci attesta sotto la propria responsabilità, di essere immune da pendenze 

penali e di impegnarsi ad osservare le disposizioni dello Statuto Organico e del Regolamento 
dell’Associazione, dei quali ha preso visione. 

Inoltre si impegna a segnalare tempestivamente alla Sezione dell’ANC ogni variazione che dovesse 

verificarsi rispetto alla situazione sopra dichiarata e ad effettuare annualmente il pagamento della 

quota per il rinnovo dell’iscrizione o, in mancanza, alla restituzione della tessera. 
 

Autorizza il trattamento dei suoi dati personali per le finalità istituzionali e dichiara di aver preso 

visione dell’informativa riguardante il trattamento degli stessi. 
  

Consente, inoltre, l’invio delle informazioni anche mediante lettera, fax o e-mail e si impegna, in 

caso di mancato rinnovo perché non più interessato, a restituire la tessera d’iscrizione. 
 
*Allega: due foto formato tessera (5x4), fotocopia di documento d’identità, certificato di residenza (in carta 
semplice e data non antecedente a mesi tre) ed eventuale foglio di congedo. All’atto del ritiro della tessera si 
impegna a versare l’importo di € 30,00 quale contributo associativo + € 5,00 per la custodia (se disponibile). 
I Soci effettivi hanno l’obbligo di allegare copia del congedo. 
 

data …………………………………. 

In fede  
       Firma     ………………………………………………… 

 

* Le voci con asterisco ed in grassetto sono indispensabili 

* Non saranno prese in esame le richieste con dati mancanti 

 
 

 

Socio presentatore …………………………………………………… firma ………………………..……………. 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

Sezione Napoli Est ”Caduti di Nassiriya” 

 

Il dichiarante è ammesso come Socio in data ……….........… e munito di tessera n. …….…………… 

  
                                                                Il Presidente della Sezione 

                                                 
1 Grado rivestito/rapporto di parentela con il militare 
2 Grado, cognome e nome del militare 
3 Specificare se ancora in servizio e presso quale Ente o se deceduto 

ed. gennaio 2015  


